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 Pediatria Neuropsichiatria e arte: 
cose da fare, meglio non fare, da dimenticare
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QUOTE DI ISCRIZIONE ENTRO IL 06/10/2020
Medico Chirurgo* € 300,00 + 22% IVA DI LEGGE
Specializzandi** € 100,00 + 22% IVA DI LEGGE
* Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale

**È obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682) il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione 

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• partecipazione ai lavori congressuali • kit congressuale • coffee breaks • colazione di lavoro
• attestato di partecipazione • attestato E.C.M.*** 
*** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili 
on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento. Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al 
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.

Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: IT42N0100503216000000023553
SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
• Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 01/09/2020
- nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 9,8 Crediti Formativi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. n° 555-292477. Obiettivo Formativo: 
Linee guida - Protocolli - Procedure. Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; 
dermatologia e venereologia; endocrinologia; gastroenterologia; malattie dell’apparato respiratorio; 
neonatologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; ginecologia e 
ostetricia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria (pediatri di libera scelta). 

Questionario ON LINE.
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima 
giornata dei lavori scientifici)
Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e compilato il questionario 
disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 18 al 20 OTTOBRE 2020. Una volta superato il 
questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non 
ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile on line solo per 
3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

CON IL PATROCINIO DI:



08.00  Registrazione dei partecipanti
08.30  Saluto autorità

1° Sessione  COSE DA FARE, MEGLIO NON FARE, DA DIMENTICARE

Moderatori: Angelo Milazzo, Mauro Pocecco 
09.00  In reumatologia 
  Maria Colombo

09.40  In chirurgia pediatrica 
  Sebastiano Cacciaguerra

10.20  In bioprotica e terapia batterica 
  Andrea Taddio

11.00   Pausa

2° Sessione  COSE DA FARE, MEGLIO NON FARE, DA DIMENTICARE

Moderatori: Francesco Privitera, Massimo Tirantello 
11.30  In ginecologia pediatrica
  Cecilia Bonin

12.15  Di fronte al bullismo e cyber bullismo
  Alessandro Albizzati, Daniela Lucangeli 

13.00  Le illuminanti riflessioni di Luca Vullo 

13.30  Pausa

3° Sessione  OLTRE E...OLTRE

Moderatori: Paola Iacono, Carla Trommino
14.30  Musica universo e cervello   
  Ernesto Burgio 

15.30  La trasmissione transgenerazionale al bambino
  Gianfranco Tajana 

16.30  La mente sente…non solo rumore
  Daniela Lucangeli 

17.30  Le illuminanti riflessioni di Luca Vullo

18.00  Discussione sui temi precedentemente trattati

Venerdì 16 Ottobre 2020

4° Sessione  COSE DA FARE, MEGLIO NON FARE, DA DIMENTICARE

Moderatori: Antonio Gulino, Alessandro Manzoni 

09.00  Nell’alimentazione nei primi mille giorni (latte materno,  
  latti adattati, svezzamento, integratori alimentari e probiotici)
  Giuseppe Di Mauro, Carlo Gilistro

09.40  In allergia alimentare
  Laura Badina

10.20  Nel buon uso del laboratorio 
  Egidio Barbi

11.00  Pausa 

11.30  Nelle malattie neuromuscolari
  Gianluca Vita  

12.00  In ortopedia pediatrica 
  Marco Carbone 

13.00  Le illuminanti riflessioni di Luca Vullo 

14.00  Pausa

5° Sessione  •CORSI PRATICI INTERATTIVI DEL POMERIGGIO•
Moderatori: Giuseppe Mazzola, Antonio Rotondo

15.00  Tosse, asma e rinite con o senza allergia: l’esperienza che insegna   
  Laura Badina, Giorgio Longo

15.45  La terapia della febbre e dolore in pediatria
  Egidio Barbi, Mauro Pocecco

16.15  La genitorialità…questa sconosciuta (RELAZIONE NON ACCREDITATA E.C.M.)
  Jvan Bottaro, Antonio Canino, Carlo Gilistro, Galatea Ranzi

18.00  Le illuminanti riflessioni di Luca Vullo 

19.00  Discussione sui temi precedentemente trattati

  Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante  
  questionario E.C.M.

Sabato 17 Ottobre 2020

Carissimi colleghi,

“COSE DA FARE, MEGLIO NON FARE, DA DIMENTICARE”

I convegni e i corsi di aggiornamento servono proprio a questo, a cambiare i propri comportamenti,
diagnostici e terapeutici in base ai cambiamenti e alla naturale evoluzione e trasformazione delle 
conoscenze in campo medico e pediatrico in una medicina sempre di più  accelerata. Difficile stare
dietro a tutte le nuove e numerose scoperte e alla strabiliante offerta di lavori scientifici. Per il Pediatra è
sempre più  difficile scegliere fra vere e false novità  e dunque diventa di fondamentale importanza 
sapere scegliere relatori che sappiano guidarci nel saper scegliere, nel saper fare, saper riconoscere,
saper prescrivere, saper comunicare, tutto quello che fa la buona pratica. Quest’anno abbiamo voluto
dare alle Giornate Siracusane una impronta molto particolare, abbiamo chiesto ai relatori di selezionare
tutte le novità  che hanno dato un cambio di direzione netto nel nostro lavoro quotidiano, di guidarci nelle
cose da fare, quelle realmente utili, quelle meno utili, ma soprattutto rivelarci le cose da non fare più e
da dimenticare. Un convegno dove ognuno di noi può  migliorare la propria pratica clinica al passo con i
tempi. Due giornate ricche con relatori senza peli sulla lingua e con grande capacità didattica e 
comunicativa, due giornate dense di sorprese, dove la pediatria e la neuropsichiatria si servono 
elegantemente dell’arte per incrementare la capacità di apprendimento e per appassionarci sempre di
più a quello che è il lavoro più bello del mondo: curare bambini, famiglie e società. 
Anche quest’anno le Tragedie del Teatro classico antico ci accompagneranno nel dopo convegno 
per una ulteriore formazione, quella dell’etica universale, che da secoli regna sovrana e immutabile.  
Due rappresentazioni di Euripide, un Euripide che dopo due millenni è più attuale che mai.
In attesa di rivedervi numerosi come gli scorsi anni, vi porgo i miei più cordiali saluti e un arrivederci nel
magico mondo dell’isola di Ortigia.

 Carlo Gilistro


